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SETTORE 3

Servizi Educativi

Pos.doc.: 

Cattolica,  3 aprile  2020

 AI GENITORI  DEI BAMBINI FREQUENTANTI
IL NIDO D'INFANZIA 

Oggetto:  Iscrizione al  Nido d'Infanzia  periodo estivo e conferma a.s. 2020/2021: 
Informazioni.

   Si comunica alle  SS.LL.   che  entro  il   2  maggio   2020  si   possono presentare  le
domande di  iscrizione al  servizio estivo del Nido  per  i  mesi di  Luglio  e Agosto 2020  e  di
conferma della iscrizione  per  il  prossimo anno scolastico 2020/2021,  per bambini  attualmente
frequentanti . 

INFORMAZIONI RELATIVE AL  SERVIZIO ESTIVO 

L'orario di apertura del nido d'infanzia è il seguente:

– Entrata dalle ore    8.00 alle ore    9.00
– Uscita    dalle ore    12.30 alle ore  13.00  e  dalle ore 15.30  alle ore  16.00

Può essere richiesto l'ingresso anticipato rispetto all'orario sopra indicato, nella fascia oraria dalle ore
7.45 alle  8.00;  alla  fruizione dell'anticipo  (  ore  7.45)  e  del  prolungamento  pomeridiano (ore  16.00)
saranno ammessi solo i bambini i cui  genitori risultino entrambi impegnati al lavoro anche in tali orari. 

 Per il periodo estivo, le tariffe sono le seguenti:
–  non ci sono modifiche per quanto riguarda la  quota fissa, che resta quindi  invariata rispetto a quella

attualmente pagata,   

–  la quota giornaliera per ogni giorno di presenza nel servizio è così stabilita:
*  Euro 8,74  per l'orario fino alle ore  13,00                * Euro 12,39 per l'orario fino alle ore 16,00 

E' previsto uno sconto del 15% sulla quota fissa,   con esclusione della prima fascia,  per  i  fratelli  che
frequentano il nido, lo spazio giochi o le scuole dell'infanzia comunali, statali o paritarie.

 La quota fissa relativa ai mesi richiesti nella domanda di iscrizione alla gestione estiva, dovrà essere
versata anche in caso di mancata frequenza del bambino, a meno che il ritiro dal servizio non avvenga
con nota scritta, protocollata  entro il 31 maggio 2020,  o per gravi motivi di salute, documentati con
certificazione medica.  

 Non sarà accettata la richiesta di iscrizione  per l'esercizio  estivo, né la conferma per il prossimo anno
scolastico del bambino o nuove iscrizioni anche per altri figli ai servizi educativi, da parte di coloro che
risultino morosi negli anni scolastici precedenti. Il mancato pagamento nei termini stabiliti determinerà
l'esclusione dai servizi. 

 Le richieste di iscrizione al servizio estivo saranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili.    I
criteri adottati per l'accoglienza delle domande sono i seguenti: 

1. Entrambi i  genitori lavorano

2. Solo un genitore lavora

     3. ISEE
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INFORMAZIONI   RELATIVE ALLA CONFERMA DELLA ISCRIZIONE 
 PER  L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 Con decorrenza dal 1° settembre 2020  per l'anno scolastico 2020/2021, le fasce di pagamento
delle rette, e le relative tariffe sono invariate rispetto all'anno precedente.

E' previsto uno sconto del 15% sulla quota fissa,  con esclusione della prima fascia, per i fratelli
che frequentano il nido, lo spazio giochi o le scuole dell'infanzia comunali,  statali o paritarie.Le
rette sopra indicate sono in vigore fino al 31.12.2020;  entro il mese di dicembre verranno fissati gli
importi per l'anno 2020, che, se modificati,  saranno oggetto di successiva comunicazione.

Per la collocazione in una delle quattro fasce di contribuzione si terrà conto del valore indicato
nella  attestazione  ISEE   (per  prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni)  che  dovrà  essere
consegnata  all'Ufficio  Pubblica  Istruzione,  inderogabilmente  entro  settembre  2020. chi  non
presenta il modulo della dichiarazione ISEE e entro il termine dato verra' collocato d'ufficio nella
fascia di contribuzione piu' alta.

Costituisce requisito  di accesso  l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali previsti
dalla  Legge   n.   119  /2017   ss.mm.ii.  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione
vaccinale.

“AL NIDO CON LA REGIONE”

La Regione Emilia Romagna ha rinnovato per il prossimo anno scolastico 2020/2021  la misura
finalizzata a sostenere l'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima
infanzia,  pubblici  e  privati  convenzionati  ai  sensi  della  L.R.  19/2016,  attraverso  un  sostegno
economico alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad Euro 26.000,00 (entro il mese di luglio
2020 occorre presentare all'Ufficio Servizi  Educativi la dichiarazione ISEE)  

I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Cattolica interessati dalla misura per l'anno
educativo 2020/2021 sono:

- il Nido d'Infanzia "Celestina Re"

- il Servizio Integrativo del Nido d'Infanzia "Spazio Giochi"

- il Servizio "Spazio Bambino" dell'Istituto "Maestre Pie dell'Addolorata" di Cattolica;

Ulteriori informazioni in merito verrano successivamente  comunicate.  

Per ulteriori informazioni  contattare - tel. 0541/966673  -  0541 966683

Per chiarimenti  contattare l'ufficio  Pubblica Istruzione (aperto al pubblico il  lunedì,  mercoledì e
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30 e il  martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30  (martedi e
giovedi mattina chiuso,  sabato chiuso) –  tel. 0541/966685-673.

Il   Dirigente
   Dott. Pier Giorgio De Iuliis
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